Politica per la Salute e Sicurezza dei lavoratori
Fintecna S.p.A. si impegna a:
•

rispettare ogni norma di legge o accordi volontariamente sottoscritti in materia
di Salute e Sicurezza sul Lavoro;

•

promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di salute e
sicurezza, con l’obiettivo di garantire la salute e l’incolumità del personale;

•

informare e formare tutto il personale in merito al sistema di gestione per la
salute e la sicurezza, alla sua applicazione ed evoluzione all’interno di Fintecna
S.p.A.;

•

promuovere ad ogni livello un diffuso senso di proattività per l’implementazione
e l’attuazione del sistema di gestione;

•

assicurare la costante e attenta identificazione ed analisi dei rischi attraverso il
monitoraggio continuo delle attività lavorative e la sorveglianza della salute e
dell’incolumità del personale, ponendo particolare attenzione alle eventuali
situazioni di emergenza;

•

sensibilizzare lavoratori, fornitori e tutti i portatori di interesse sugli obiettivi
aziendali coinvolgendoli nel processo di miglioramento e di adesione alla
Politica;

•

coinvolgere il personale attraverso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione sui piani di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fintecna S.p.A. ha definito la sua politica con riferimento al sistema di gestione
sicurezza e lavoro ed assicurato che tale politica sia:
a) specifica per le attività ed i servizi dell'organizzazione aziendale;
b) di riferimento per la definizione e il riesame degli obiettivi;
c) diffusa a tutte le persone che lavorano per la Società;
d) soggetta a riesame annuale da parte del Vertice Aziendale in funzione del
costante monitoraggio dei risultati raggiunti.

Il Vertice Aziendale vigila affinché la politica venga messa in pratica coinvolgendo
nella partecipazione e nella responsabilità della sua attuazione tutta la struttura
secondo le diverse attribuzioni e competenze.
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